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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 7 febbraio 2003 - Deliberazione N. 508 - Area Generale 
di Coordinamento Demanio e Patrimonio - L.R. n. 43/94 art. 42 comma 2 - Vendita all’asta beni mobili 
(suppellettili, attrezzature tecniche, macchine utensili, etc.) messi fuori uso e giacenti presso il 
C.F.P.R. “Marino” di S. Nicola La Strada (CE) - Importo a base d’asta Euro 22.000. 

 

omissis 
Premesso: 

- che con Decreto Dirigenziale n. 834 del 5.9.02, si è proceduto alla cancellazione per fuori uso dei 
beni mobili (suppellettili, attrezzature tecniche, macchine utensili, etc. etc.) dai registri inventariali e 
dalle dotazioni mobiliari dello STAP Istruzione di Napoli; 

- che con Decreto Dirigenziale dell’AGC Demanio e Patrimonio n.997 del 16.10.02, è stata nominata 
apposita Commissione Tecnica per consentire la valutazione dei beni mobili di cui sopra, giacenti presso il 
C.F.P.R Marino di San Nicola La Strada (CE); 

- che a conclusione di lavori la Commissione ha trasmesso apposita relazione, indicando in Euro 
22.000,00, il valore da porre a base d’asta per il citato materiale; 

- che, pertanto, possa provvedersi alla alienazione del materiale, attraverso la vendita all’asta, alla 
migliore offerta in rialzo sull’importo posto a base d’asta, con le modalità previste dalla L.R n. 43/94 art 
42 lettera b), 

- che l’elenco del materiale unitamente al bando di gara integrale, saranno approvati con successivo 
decreto Dirigenziale; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi; 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto; 

- di autorizzare la vendita all’asta, alla migliore offerta in rialzo sull’importo posto a base d’asta di 
Euro 22.000,00, del materiale messo fuori uso e giacente presso il C.F.P.R “Marino” di San Nicola La 
Strada (CE), la cui valutazione, effettuata da apposita Commissione, risulta pari ad Euro 22.000,00, con le 
modalità previste dalla L.R. n. 43/94 art. 42 lettera b); 

- di demandare all’AGC Demanio e Patrimonio, ogni adempimento connesso all’espletamento della 
gara d’appalto; 

- di autorizzare altresì la pubblicazione del bando di gara e dell’allegato elenco sul B.U.R.C e sul sito 
www.regione.campania.it.; 

- di stabilire che, ai sensi dell’art. 88 del R.D n. 827/24 il verbale di gara avrà luogo di contratto e 
sarà vincolante per l’Amministrazione Regionale solo dopo l’intervenuta presa d’atto delle risultanze di 
gara con Decreto Dirigenziale; 

- di inviare la seguente deliberazione ai Settori “Demanio e Patrimonio Gestione delle Entrate e della 
Spesa di Bilancio” “Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania” per le competenza proprie attribuite dalla L.R n. 11/91 All. “A”. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 
 

 
 


